
CURRICULUM VITAE

LUIGI POMPANIN DIMAI

Nato a  Cor t ina  d'Ampezzo (BL) il 29 febbra io 1964, Codice F isca le : PMP LGU

64B29 A266C.

Residente in  Cor t ina  d'Ampezzo (BL), Via  Chiave n . 79.

Studio in  Treviso, Via le della  Repubblica  n . 193/m

Studi sostenut i e qua lifiche

- Laurea  in  Economia  e Commercio presso l'Ist itu to Universita r io Cà  Foscar i di

Venezia , con  tesi di laurea  "Problemi connessi a ll'u rbanist ica  dei cen t r i stor ici e

tur ist ici".

- Esame di Sta to per  la  libera  professione con  l'iscr izione presso l'Albo dei Dot tor i

Commercia list i per  la  giur isdizione del .Tr ibuna le di Belluno in  da ta  18 genna io

1993, con  numero di posizione n . 58.

- Iscr it to nel Regist ro dei Revisor i Contabili con  Decreto Minister ia le del 12.4.95 -

G.U.n .31 Bis del 21.4.1995.

Esper ienze professiona li

Dal 1991 a l 1993

•  Ho collabora to con  il dr . It a lo Corradi - Presidente Ordine Dot tor i Commercia list i

di Verona .

Dall 993 a ll 999

•  Ho collabora to con  il dr . Marcellino Bor tolomiol - dot tore commercia lista  in

Treviso.

Dall 996 a ll 999

•  Ho cost itu to l'a ssociazione professiona le "STUDIO BORTOLOMIOL

POMPANIN DIMAI ed associa t i.

Da l 1 genna io 2000 a l 31 dicembre 2004
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•  Ho cost itu ito l'a ssociazione professiona le STUDIO ASSOCIATO BOSSI -

POMPANIN DIMAI - ZANUSSI - dot tor i commercia list i -

Dal 1 genna io 2005

•  Opero in  propr io con  studio in  Treviso, Via le della  Repubblica  193/m, lo

stesso si compone di var i profession ist i / collabora tor i.

•  Esercito la  professione di Dot tore Commercia lista  e di Revisore Contabile

con  a t t ività  di consulenza  societa r ia , fisca le, finanzia r ia  e di revisione presso

var ie società .

•  Nomina to da l Tr ibuna le di Treviso qua le Cura tore Fa llimentare di diverse

società , ho acquisito esper ienza  nella  gest ione delle procedure concorsua li,

ho avuto var i incar ich i qua le per ito e liqu ida tore di società  ed ho assist ito

var ie operazioni di M&A e di r ist ru t tu razioni azienda li. Ho reda t to var ie

per izie di st ima  per  operazioni di r ist ru t tu razione societa r ie anche per

società  quota ta  olt re a  predispor re relazione ex a r t . 161, 3° comma L.F ..

•  Ricopro ed ho r icoper to incar ich i di componente del Collegio Sindaca le e

revisore contabile in  var ie società  ed anche in  società  quota ta . At tua lmente

r icopro la  ca r ica  di membro del Collegio Sindaca le con  incar ico di Revisione

nella  società  INOXVENETA SPA di Vit tor io Veneto (TV).

•  Ricopro e/o ho r icoper to incar ich i di Presidente, componente in  Consigli di

Amminist razione o Amminist ra tore Unico e liqu ida tore di var ie società .

At tua lmente r icopro la  ca r ica  di consigliere nelle società  MILES SPA e

MAGLIFICIO MILES SPA di Vicenza .

Treviso, 16 apr ile 2018

Dr . Luigi/Pqffi^ an in  Cimai
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